TRiBUNALE DI MACERATA
Ufficio Esecuzioni Immob冊ari

Il giudice delle esecuziori immobiliari, dott. Jonata Tellarini,
Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 1 1 recante "Mおure straordinarie ed g

l

J轡enti per contrastare

emeIgenZa ep嬢miologica ̀ねCovid 19 e contenere gli e##i #egativi sul contenimento

虎ll

attivitd giad窃aria

;

rilevato che la suddetta fonte nomativa ha previsto al corrma l dell

art. 1 che

…a虎correre 〔ねI

giorno successivo allaくねta di e勅・ata ;n vおOreくねI presente decreto e sino a1 22 maIZO 2020 le
uc#enze ̀巌procedimenti cil,ili e penali penくねnti presso /utti gl中筋ci giu(放iari con le eccezioni
inc#cate all

art・ 2 comma 2 le〃era g) sono rinviate d

rilevato che ai sensi del comma 2 del medesimo articoIo

2筋Cio a cねta鋤CCeSSiva a1 22 marzo 2020,;
.・・a decorrere ̀カI giorno競

CCeSTivo alla

hta di entrata in vな。re虎lpresente ̀カcreto e sino a1 22 marzo 2020 sono so坤esi ; terminiper jl

COnpimento d qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma l, jerme /e eccezioni richiamate
佃che] ove ;l dわorso abbia jnjz;0くれrante ilperio虎, C# soやensione, l
fne di detto perio虎)

in揚o stesso G ∠柳rito alla

;

rilevato che ai sensi dell

art. 2 del decreto legge

...a decorrereくね1 23 maIZO ej訪o a1 31 mngio

2020 j Cqp,i dとg/i [砺ci Gi∂/diziari /..] a(ね/tano le mis紡e Onganjzzative, anChe relative alla

かatt。zione虎g/i qβ2zri giu窃zia万necessarie per consentire jl riやetto 〔ねIle Jnc#cczzioni鳴venico‑
Sanitariej2,rnite ・劾Ministero ・カ/la Sblute
ritenuta necessaria l

;

adozione linee di intervento in relazione alle procedure esecutive pendenti per

le quali risultino gia emessi ordinanze di delega de11e operazioni di vendita, aVVisi di vendita e/o
fissati esperimenti d
1)

asta, in relazione al periodo O9/03/2020‑22/03/2020, dispone:

la revoca di tu請i gli esperimenti di vendita gia pubblicizzati in relazione ai quali il temine

Per il deposito dell

offerta di partecipazione decorra

Sia in scadenza ovvero ricada, anChe in parte

nel periodo di sospensione corrente tra i1 9 ed i1 22 marzo 2020 compresi; COn riferimento a tali

PrOCedure, i delegati prowederamo:
a) a pubblicare il presente prowedimento sul sito intemet sul quale e pubblicata la relazione di
stima nonch5 ad inserire sul Portale de11e Vendite Pubbliche un ̀̀avviso di rettifica

nella motivazione
11

;

vendita reYOCata dal Giudice dell

, SPeCificando

esecuzione per e節etto del d・l. 8 marzo 2O2O n'

b) a verbalizzare sinteticanente, nel giomo fissato per gli esperimenti di vendita revocati,
l‑operazione di apertura delle buste contenenti le o飾れe al soIo fine di dare esecuzione al presente

PrOVVedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, COn mOdal船tali per

COIoro che hano depositato l

0鮮cha in via analogica da assicurare il rigoroso rispetto delle regole

PreCauZionali igienico‑Sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; in particolare, laddove il
COSPICuO nunerO di o能加e non consenta di garantire la distanza di due metri tra gli o熊nenti

PreSenti, il delegato e autorizzato all

apertl皿a de11e o節erte senza la presenza degli o熊井enti e a dare

a questi ultimi, anChe eventualmente con la collaborazione del gestore della vendita, 1e opportune
disposizioni per una restituzione scaglionata delle cauzioni;

C) a non accettare il deposito de11e offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti
revocati e a comunicare ai gestori delle vendite di non consentire di effettuare offche telematiche
tranite il proprio sito;

2) 1a revoca degli avvisi di vendita gia depositati e/o notificati in relazione ai quali i temihi
assegnati per gli adempimenti pubblicitari ricadono nel periodo da1 09/03/2020 a1 22/03/2020
COmPreSl;

3)

In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569

c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita

il deposito degli avvisi e sospeso

sino alla emanazione di nuove disposizioni;

4)

Sono sospesi gli accessi degli ausiliari, Per le visite e le stime, PreSSO gli immobili staggiti

per qualunque raglOne Sino alla emanazione di nuove disposizioni;
5)

Sono sospese le attivita di visita degli irrmobili staggiti sino a11a emanazione di nuove

disposizioni nonch6 gli accessi ordinari da parte dei custodi, i qunli prowederamo a tali incombenti
unicamente in presenza di urgenze da valutarsi da parte dei medesimi caso per caso;

6)

E, sospesa, Sino alla emanazione di nuove disposizioni, l

a請azione degli ordini di

liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia gia stata
aggiudicazione del bene; Per tali procedure l,attuazione della liberazione avverra nel rispetto

ngoroso delle misure precauzionali igienico‑Sanitarie imposte dalle autorita competenti;

7) sono sospesi, da1 09/03/2020 a1 22/03/2020 i temini per il saldo prezzo relativo agli immobili gia
aggiudicati.

Dispone la comunicazione immediata a cura dei custodi e dei delegati di copia del presente
provvedimento all , esperto stimatore.

Dispone il deposito immediato in via telematica a cura dei custodi e dei delegati di copia del
PreSente ProVVedimento agli atti di ogni singola procedura esecutiva nella quale risultano nominati.

Manda alla Cance11eria di dare comunicazione a tutti i professionisti delegati e ai custodi e per la
Pubblicazione s山sito intemet del Tribunale.

Macerata, 09/03/2020

II G.E.
Dott. Jonata Te11arini

加」二

